N. 115
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: PARTECIPAZIONE BANDO ANCI PER LA SELEZIONE DEI COMUNI
GIOIELLI D’ITALIA - ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno Duemiladodici questo giorno ventinove del mese di settembre alle ore
9,20 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport [ALLEGATO 1]
del 10 maggio 2012, recante Disciplina per il Riconoscimento “Gioielli d’Italia” volto alla
valorizzazione dell’offerta turistica dei Comuni;
Richiamata la propria relazione previsionale e programmatica anno 2012 in materia di
attività culturali e turistiche;
Visto il Bando di Partecipazione alla selezione “Gioielli d’Italia” ed. 2012 dell’11 settembre
2012 pubblicato dal Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport [ALLEGATO
2];
Rilevato che il sopracitato Bando è diretto ai Comuni con popolazione non superiore a
60.000 abitanti ed in possesso di particolari requisiti in materia di patrimonio architettonico
e/o ambientale, ospitalità e accoglienza, promozione dell’offerta culturale. Tali Comuni
debbono inoltre presentare una vocazione turistica non del tutto sviluppata o non
adeguatamente valorizzata. I requisiti
Preso atto che i requisiti dei Comuni che intendono partecipare saranno valutati
attraverso un apposito sistema di pesatura [ALLEGATO A] e che le autocandidature da
parte dei Comuni dovranno essere presentate direttamente on-line registrandosi al sito
http://gioielliditalia.cittalia.com e compilando il questionario dettagliato;
Dato atto che una volta compilato il questionario on-line, la domanda di partecipazione
[ALLEGATO B], firmata dal legale rappresentante dell’ente e accompagnata da un atto
attestante la volontà dell’amministrazione di prender parte alla selezione, va inoltrata entro
le ore 12,00 del 15 novembre 2012 via posta elettronica certificata all’indirizzo
dipartimento.turismo@mailbox.governo.it ;
Precisato che il presente Atto per la sua natura di Atto di indirizzo politico-amministrativo
non richiede l’espressione dei pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
1. Di presentare, secondo le modalità contenute nel sopracitato bando, domanda di
partecipazione [ALLEGATO B], alla selezione 2012 “Gioielli d’Italia”, firmata dal
legale rappresentante dell’ente;
2. Di dare atto che per quanto riguarda il comune di Castell’Arquato l’inserimento online dell’autocandidatura è affidata al Servizio Socio-Culturale, Ufficio Attività
Culturali e Turistiche con la collaborazione dell’Ufficio Tecnico Comunale e Attività
produttive per quanto concerne le materie di rispettiva competenza;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con unanime e separata
votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal .. 22 10 12
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

